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Giustizia:Migliucci(Ucpi), non allungare termini prescrizione: piu' si allungano tempi processo piu'' rischio 

processi mediatici (ANSA) - ROMA, 21 MAG - "Piu'' si allungano i tempi del processo piu'' c''e'' il rischio di 

processi mediatici. Allora e'' bene non allungare i termini di prescrizione". Cosi'' il presidente Ucpi Beniamino 

Migliucci e'' tornato sul tema della prescrizione, a conclusione del convegno organizzato a Bologna dall''Osservatorio 

sull''informazione giudiziaria dell''Unione delle Camere Penali Italiane.  "Allungare i termini - ha sottolineato- 

scontenta tutti, vittime e imputati". E ancora, parlando dell''informazione giudiziaria e dei processi mediatici, il 

presidente dei penalisti ha toccato il tema intercettazioni, che "vengono divulgate - ha concluso - nella maggior parte 

dei casi ben prima che gli avvocati ne abbiano cognizione. Le norme esisterebbero anche, ma non vengono fatte 

rispettare". (ANSA). COM-CLL 21-MAG-16 14:03 NNNN 

Non è vero che il giudice sia impermeabile all'informazione giudiziaria: Roma, 21 mag. (AdnKronos) - E' questo 

uno degli aspetti emersi durante il Convegno organizzato (ieri ed oggi) a Bologna dall'Osservatorio sull'informazione 

giudiziaria dell'Unione delle Camere Penali Italiane. Docenti di psicologia come Rino Ruminati e Roberto Cubelli, 

riferisce una nota dell'Ucpi, hanno confermato quello che gli avvocati penalisti sostengono da tempo. Ovvero, che una 

informazione dedicata a sostenere ed affermare, nella grande maggioranza dei casi, posizioni colpevoliste e a 

trasferire soltanto le notizie di carattere accusatorio, non soltanto viola la presunzione di innocenza e incide sulla 

indispensabile verginità cognitiva del giudice ma può provocare distorsioni sui meccanismi decisionali del giudice e 

sulle deposizioni dei testimoni. "Le emergenze del convegno confermano le preoccupazioni dei penalisti italiani sul 

pregiudizio che si determina nelle dinamiche processuali e che si presta alla strumentalizzazioni di chi utilizza la 

stampa come un accessorio esterno per amplificare la risonanza delle inchieste giudiziarie", ha dichiarato il 

responsabile dell'Osservatorio sull'informazione giudiziaria dell'Ucpi Renato Borzone. (Sin/AdnKronos) ISSN 2465 - 

1222 21-MAG-16 12:12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


